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OGGETTO: Autorizzazione alla pubblicazione e al trattamento dei dati personali. 

 

 

Io sottoscritto…………………………………………………………………….  dichiaro 

di essere titolare esclusivo/titolare insieme al coautore/i………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...., dei diritti sull’articolo dal titolo 

………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….., proposto per l’eventuale 

pubblicazione sulla Rivista Italiana di Conflittologia. Garantisco che il suddetto articolo è 

inedito, liberamente disponibile e non ha contenuto diffamatorio o contro le regole che 

proteggono i diritti d’autore, manlevando l’editore da ogni eventuale responsabilità, 

danno, spesa o richiesta di risarcimento. Riconosco alla casa editrice e ai suoi aventi causa 

i diritti alla pubblicazione sulla Rivista Italiana di Conflittologia. Concedo a titolo gratuito 

alla casa editrice l’esercizio esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento economico, senza 

limiti di spazio ed entro i limiti temporali massimi riconosciuti dalla normativa vigente e 

con tutte le modalità e le tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate. Si 

intende pertanto compresa, inter alia, la riproduzione in ogni modo e forma, 

comunicazione, distribuzione di cui l’articolo è suscettibile. Vi sono parimenti concessi 

in esclusiva il diritto di tradurre, riprodurre, distribuire, comunicare l’articolo in qualsiasi 

lingua, in qualsiasi modo e forma, i diritti di sfruttamento pubblicitario, il diritto di cedere 

a terzi tali diritti, in tutto o in parte, senza limiti di spazio con tutte le modalità e 

tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate. Rinuncio partimenti a qualunque 

corresponsione di diritti d’autore, relativi all’inserimento dell’articolo nella Rivista 

succitata. Dichiaro di accettare, infine, quanto rappresentatomi dall’Editore, circa la 

possibilità di utilizzare l’articolo, ai fini di altre pubblicazioni: a) sin da subito, a 

condizione che sia inserita, sulle altre pubblicazioni successive, la dicitura “articolo già 

pubblicato sulla Rivista Italiana di Conflittologia n…. anno…”; b) mentre, laddove privo 

della suindicata dicitura, solo decorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione sulla Rivista 

Italiana di Conflittologia. Autorizzo, altresì, il trattamento dei miei dati personali, ai sensi 

dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

…………………, lì    

 

         Firma   


